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Informativa e regole per l’uso dell’account di Google Suite for Education
In ottemperanza al percorso di innovazione auspicato dal Piano Nazionale Scuola Digitale, il
nostro Istituto ha intrapreso diverse azioni tra le quali rientra l’attivazione del servizio Google
Suite for Education. L’obiettivo di questa iniziativa è di ottimizzare, attraverso le tecnologie di
rete, la circolazione delle informazioni interne, l'organizzazione del lavoro pomeridiano, il
recupero di materiali prodotti dai docenti, le pratiche didattiche innovative. L’alunno potrà così,
per esempio, creare e condividere i file salvati in rete durante le attività didattiche, comunicare fra
gli utenti dello stesso dominio (@belluzzifioravanti.it) e di domini strettamente pertinenti le attività
didattiche di Istituto, usare applicazioni di Google Suite e accedere ai propri file o a quelli
condivisi con il proprio gruppo anche da casa ed anche con dispositivi personali (PC, tablet,
smartphone o altri device connessi), ricevere comunicazioni dirette dall’Istituto o dai singoli
docenti. In casi eccezionali potrebbe rendersi necessaria la condivisione anche all'esterno
dell'Istituto (per esempio in occasione di stage di Alternanza scuola-lavoro). Anche in tali casi
eccezionali sarà responsabilità dell’alunno (o dei genitori se lo studente è minorenne)
utilizzare l’account d’Istituto per finalità esclusivamente didattiche.
Dopo la fine del percorso scolastico dell’alunno, l’account sarà ancora utilizzabile per 90 giorni.
Dopo tale periodo l’account sarà disattivato, ma il contenuto sarà ancora conservato nel dominio
per altri 90 giorni. Alla fine dell’ultimo periodo anche il contenuto sarà eliminato.
Ai sensi del regolamento n. 2016/679 (RGPD) e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, si
informano la famiglia e lo studente sulle seguenti Condizioni d’Uso:
ogni alunno riceve un Account con Username e Password per l’accesso alle applicazioni
Google; queste credenziali sono strettamente personali e non vanno cedute né mostrate a
terzi; la famiglia è titolare del servizio per gli alunni minorenni. L’alunno diventa in tal modo
Utente della Google Suite for Education dell’I.I.S. BELLUZZI - FIORAVANTI. Come Utente
accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di
essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account, responsabile dell’attività effettuata
mediante il proprio account, la cui password si impegna a mantenere segreta o, al contrario, a
segnalare qualunque situazione che possa inficiare tale segretezza. L’Utente inoltre si impegna a
non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che arrechino danni o turbative alla rete o a
utenti terzi o che violino le leggi ed i regolamenti vigenti, egli infatti risponderà personalmente di
ogni eventuale danno arrecato a se stesso o a terzi, sollevando contestualmente l’Istituto da ogni
responsabilità. L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli
opportuni accertamenti ed i provvedimenti del caso, le eventuali violazioni alle condizioni di
utilizzo indicate nella presente Informativa, oltre che alle leggi e ai regolamenti vigenti. In caso di
violazione delle norme stabilite nella presente Informativa, l’Istituto potrà sospendere l’account
dell’Utente senza alcun preavviso e rivalersi nei confronti dei responsabili di dette violazioni.
L’Utente prende inoltre atto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi della Google
Suite for Education dell’I.I.S.BELLUZZI - FIORAVANTI per danneggiare, violare o tentare di
infrangere il segreto della corrispondenza e il diritto alla riservatezza; l’Utente si impegna a non
trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o contenuti di carattere
pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine pubblico o alle leggi in materia
civile, penale ed amministrativa vigenti. Si impegna inoltre a non trasmettere, distribuire,
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condividere o mantenere qualsiasi tipo di materiale che violi qualsiasi legge o regolamento in
vigore. Questo include, senza limitazioni, materiale protetto da copyright, marchi registrati,
segreti industriali o altre proprietà intellettuali, materiale pornografico, diffamatorio o che
costituisce trattamento illecito di dati personali o viola le leggi sul controllo delle esportazioni, a
non procedere all'invio massivo di mail non richieste (spam) e a non fare pubblicità a nessun tipo
di prodotto o servizio; a non pubblicizzare, trasmettere o altrimenti rendere disponibile qualsiasi
tipo di software, programma, prodotto o servizio che viola il presente regolamento o la legge
vigente. L’Utente del Servizio si impegna a non divulgare messaggi di natura ripetitiva (“catene di
S. Antonio”) anche quando il contenuto sia volto a segnalare presunti o veri allarmi (esempio:
segnalazioni di virus); in tal caso l’utente è tenuto a segnalare la cosa al Servizio Assistenza di
G-Suite.
Si informano tutti gli Utenti che gli account forniti non possono essere utilizzati per raccogliere
risposte a messaggi spediti da altri Internet Service Provider, se questi messaggi violano la
presente Informativa. Ogni singolo Utente solleva comunque l’I.I.S.BELLUZZI - FIORAVANTI,
sostanzialmente e processualmente, da ogni responsabilità, danno arrecato a se stesso o a terzi,
costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da ogni violazione delle suddette norme. L’Istituto
si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l’utilizzo del servizio di posta o di revocarlo
definitivamente qualora si verifichino violazioni della presente Informativa. Per ulteriori
informazioni sulla sicurezza dei dati personali usando Google Suite for Education si rimanda alla
pagina ufficiale: https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Edoardo Soverini
-----Il Sottoscritto …........................................................................................................................
Avente responsabilità genitoriale sull'alunno ...........................................................................
iscritto alla classe............... dell’Istituto (Tecnico oppure Professionale) .................................
dichiara di aver preso visione della presente Informativa sulla privacy, delle regole e delle
Condizioni d’uso della mail e dei servizi della Google Suite for Education dell’I.I.S.BELLUZZI
- FIORAVANTI, acconsente all’utilizzo, da parte del proprio figlio, dei servizi della Google
Suite for Education dell’I.I.S.BELLUZZI - FIORAVANTI secondo le regole e nelle modalità
sopra descritte, assumendosene la piena responsabilità̀ , accorda all’I.I.S.BELLUZZI FIORAVANTI l’autorizzazione all’utilizzo delle immagini ritraenti la persona del figlio/a, di
immagini e prodotti digitali elaborati durante le attività didattiche e accetta di non avanzare
alcuna pretesa di qualsivoglia natura relativamente alle succitate immagini e al diritto d’uso
delle stesse, consapevole che il ricorso a tali immagini è finalizzato unicamente alla
realizzazione della documentazione didattica.
DICHIARA INOLTRE DI INDICARE IL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
(E-MAIL) NECESSARIA PER L’INVIO DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO
ALL’ACCOUNT, UNA VOLTA CREATO (SCRIVERE CHIARAMENTE):

(indicare indirizzo e-mail) ......................................................................................................

Luogo e data........................................

Firma .............................................................
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